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Verona, data protocollo 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori Didattici 
Degli Istituti Scolastici Superiori di II grado 

Statali e Paritari di Verona e Provincia 
 

LORO SEDI 
 
 

 

 

Oggetto: Giornate di Formazione sul “Team Working” rivolte ai rappresentanti della Consulta 

Provinciale degli Studenti. 

 
 
 
Gentili Dirigenti e Coordinatori, 
 
si informa che, in seguito a delibera dell’ultima Assemblea Plenaria del 22 gennaio u.s., prenderà avvio la 
realizzazione del progetto di cui in oggetto interamente finanziato dalla CPS di Verona, rivolto a tutti i 
rappresentanti della Consulta stessa. 
 
Obiettivo del corso è quello di favorire tra i nuovi eletti in Consulta, una modalità di relazione e lavoro tra 
loro ottimale e strutturata al fine di consentire maggiore efficacia alle iniziative nonché alla progettualità ed 
all’azione della Consulta nel biennio appena iniziato. 
Nel corso si lavorerà sul saper comunicare dal vivo, saper lavorare in gruppo e fare squadra, trasformare 
idee in progetti anche rivolti ad Istituzioni. 

 
La formazione, tenuta dal Pedagogista Dott. Valter Drusetta si articolerà su tre giornate del mese di 

febbraio e prevede che in ciascuna giornata siano realizzati tre turni per gruppi di 20/25 studenti ognuno 
(All.1) con la seguente scansione oraria: 9,00-11,00; 11,00-13,00; 14,00-16,00.  Al termine di queste 
giornate si terrà un’Assemblea Plenaria per concludere il progetto. 
 
Gli incontri si svolgeranno a Verona presso l’Istituto Cangrande in C.so Porta Nuova 66 (in prossimità 
della Camera di Commercio) facilmente raggiungibile da tutti gli studenti anche da coloro che provengono da 
sedi fuori città ed arrivano in stazione o in P.zza Cittadella. 
 
Le date:  

- martedì 11,  mercoledì 19 e giovedì 27 febbraio, su giorni della settimana differenti per non                 
gravare sempre sugli stessi insegnamenti.     

- giovedì 5 marzo Assemblea Plenaria. 
 
Va da sé che sia fondamentale frequentare tutti gli incontri previsti dal progetto. 
 
Sarà cura dell’Ufficio scrivente comunicare quanto prima la suddivisione degli studenti nei tre turni. 
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Al termine del percorso formativo, verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso con le relative ore di 
partecipazione. 

 
Si invitano le SS.LL. a garantire – nel rispetto delle disposizioni di ciascun regolamento interno - una 
effettiva partecipazione degli studenti rappresentanti di ciascun istituto alla formazione che, a fronte di un 
costo sostenuto dalla stessa CPS, costituirà per gli studenti un’esperienza e parte integrante del loro bagaglio 
culturale e formativo e quindi con una ricaduta che andrà ben oltre il tempo del percorso scolastico. 
 
 
Nella certezza di una proficua e sempre preziosa collaborazione, si inviano i migliori saluti. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Il Dirigente 
    Dott. Albino Barresi 

 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

        Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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